
Dicembre 2020 CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito romano

DOMENICA 29 NOVEMBRE viola     

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE rosso  

S. ANDREA 
Festa - Liturgia delle ore propria

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

-------------------------

MARTEDI’ 1 DICEMBRE             viola

Liturgia delle ore prima settimana

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore prima settimana

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia
vita

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana

S. Francesco Saverio - memoria
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

-------------------------

VENERDI’ 4 DICEMBRE viola  

Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 5 DICEMBRE  viola

Liturgia delle ore prima settimana

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 6 DICEMBRE viola     

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua
salvezza

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

AVVISI



Tempo di Avvento - Preghiera con gli anziani e i malati

Possiamo telefonare ai malati e agli anziani che conosciamo per un affettuoso saluto e un momento di 
scambio di notizie e proporre questa preghiera per prepararci al Natale del Signore. È bene adattare la 
preghiera secondo le condizioni di salute della persona.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Avvento è tempo di attesa, attesa del Signore Gesù.
È certamente un tempo di preparazione alla celebrazione del Santo Natale, quando nella liturgia tutta la 
Chiesa fa memoria della prima venuta di Gesù. Ma è anche tempo di attesa della seconda venuta di 
Gesù, del suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. Vogliamo aprire il nostro cuore perché Gesù lo trovi 
pronto. Lo invochiamo pieni di fiducia. Preghiamo: Vieni e salvaci Signore.

Invitiamo la persona a ripetere con noi: Vieni e salvaci Signore.

Gesù, medico del corpo e dello spirito: Vieni e salvaci Signore.

Gesù risurrezione e vita: Vieni e salvaci Signore.

Tu che sei venuto nel mondo per la nostra salvezza: Vieni e salvaci Signore.

Tu che sei mite ed umile di cuore: Vieni e salvaci Signore.

Tu che consoli gli affaticati e gli oppressi: Vieni e salvaci Signore.

Tu che da ricco ti sei fatto povero per farci ricchi di te: Vieni e salvaci Signore.

Tu che vuoi che tutti gli uomini siano salvi: Vieni e salvaci Signore.

Tu che ci hai promesso di attirarci tutti a te: Vieni e salvaci Signore.

Tu che hai promesso di tornare nella gloria: Vieni e salvaci Signore.

Possiamo aggiungere o togliere le invocazioni secondo l’opportunità.

Invitiamo poi a pregare insieme dicendo: Ascoltaci, o Signore.

Perché il Signore venga a consolare tutti i malati e gli anziani, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.

Perché liberi tutti da ogni male, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.

Perché benedica medici, infermieri e quanti si occupano dei malati, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.

Perché liberi il mondo dalla pandemia del Covid-19, preghiamo: Ascoltaci, o Signore.

Possiamo aggiungere delle intenzioni di preghiera e invitare, se opportuno, la persona a formulare delle
intenzioni particolari. Al termine delle intenzioni  recitiamo il Padre nostro.  

Concludiamo poi la preghiera:

Ti rendiamo grazie e ti benediciamo, o Dio,
perché hai tanto amato il mondo da dare a noi il tuo Figlio.
A te, Signore della vita, che doni forza ai deboli e speranza a quanti sono nella prova,
ci rivolgiamo fiduciosi.
Guarisci i malati, consola gli afflitti, 
e con Maria, salute degli infermi, fa’ che giungiamo alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.

A te, Madre della Chiesa, affidiamo le nostre vite: guida e proteggi il nostro cammino. 

Ave Maria, piena di grazia….  (possiamo dire una o più   Ave Maria   secondo opportunità)


